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In mostra l'arte del vetro 
di Seguso 
Resterà aperta sino al 29 settembre al 
Museo del Vetro di Murano la la mostra 
Seguso. Vetri d’arte:1932-1973 

Casastile  

22 Maggio 2013 

link 

Notte in Fornace da 
Seguso  

Oltre 200 opere saranno esposte all'interno della mostra Seguso. Vetri d'arte: 
1932-1973, per documentare la vivacità di questo comparto manifatturiero che 
grazie anche alla direzione artistica di Flavio Poli ha saputo farsi portavoce di 
un'innovazione garbata e attenta a dare nuova plasticità, giochi di luce e di 
colore a un materiale così antico. 
Opere senza tempo (alcune delle quali ancora in produzione sin dagli anni 
Trenta) che semplificano al meglio il concetto di arte. 
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industry links 

La partnership con Dell a garanzia 
della produzione Scavolini 

Scavolini lavora con Dell fin dai primi 
anni Duemila. La ... 

Tecnologia a LED per Hella 

Hella trasferisce le sue conoscenze 
derivate dal settore ... 

Elica, creare valore nel mondo 

Intervista a Giuseppe Perucchetti, in 
carica dallo scorso ... 

GE Lighting per una Londra 
sostenibile 

GE Lighting ha collaborato con il 
Comitato Organizzatore di ... 

shop links 

Lladrò nel cuore di Manhattan 

Lo scorso 4 dicembre Lladrò ha 
inaugurato un nuovo flagship ... 

A Parigi un nuovo spazio casa 

A fine novembre è stato aperto a 
Parigi il nuovo punto ... 

Ferrari Store firmato Studio Iosa 
Ghini 

Dalla collaborazione tra l’architetto 
Massimo Iosa Ghini e ... 

numbers 

Rapporto bilanci 2011 

La consueta analisi sui bilanci di 
alcuni tra i principali ... 

awards, contests and extras 

Casastile in 
diretta dalle fiere 
2013 
Seguite in tempo 
reale su Twitter le 

ultime novità... 

1° Master in 
"Design 
Management" 
della Business 
School del Sole 

24 ORE 
Il nuovo Master della Business 
School del Sole 24 ... 

Casa24 Plus - 
focus sull'arredo-
design 
Su Casa24 Plus di 
giovedì 13 

dicembre focus sull’... 

Moneta premia i 
dettaglianti 
Moneta propone 
un’importante 
operazione ... 

Abitare il Tempo: 
100% Project, 
100% Cooking 
Sta per partire la 
seconda edizione 

di Abitare il ... 

PILLOLE DI 
ARCHITETTURA "À 
LA CARTE" 
Made Expo - una 
serie di 

appuntamenti dedicati ... 

Gruppo 24 ORE a 
MADE expo 2012 
La ricchezza 
dell'offerta 
informativa e 

degli ... 

iArchitecture 
18 ottobre 2012, 
ore 18, Sede 
dell'Ordine degli ... 
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